
 Determina n. 70 del 15.07.2015 
 

   
   

 

      Comune di Pieranica 

Provincia di Cremona 
 
OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO FOTOVOLTAICO  NELL’AMBITO DELL’OPERA 
PUBBLICA “CENTRO SPORTIVO COMUNALE - LAVORI DI COPERTURA D ELLA TRIBUNA  E 
INSTALLAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO”  CODICE CUP D27B1400062002  -  CODICE CIG 
ZB31566B03. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA LAVORI IN FAVORE DEL L’IMPRESA GENIAL PROJECT 
S.R.L. DI SALVIROLA (CR) 
 
 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA COMUNALE 

 
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, N.267; 
 
VISTO il D. Lgs. 165/2001; 
 
VISTO il Regolamento di Contabilità Comunale;  
 
VISTO l’Art.109, comma 2^, del D.Lgs. 267/2000, che prevede l’attribuzione ai responsabili dei 
servizi di tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo 
adottati dall’organo politico; 
 
RICHIAMATO  il Decreto Sindacale N.10 in data 08.07.2014 di nomina del Responsabile dell’Area 
Tecnica comunale; 
 
RICORDATO CHE, con Deliberazione di Giunta Comunale N.34 in data 29.09.2014, esecutiva ai 
sensi di legge, è stato approvato il Progetto Esecutivo dell’opera pubblica “CENTRO SPORTIVO 
COMUNALE – LAVORI DI COPERTURA DELLA TRIBUNA E INST ALLAZIONE DI IMPIANTO 
FOTOVOLTAICO ”: 
• comportante un quadro economico complessivo di spesa (comprensivo delle spese tecniche) di 

€.82.000,00; 
• comprendente le seguenti lavorazioni: Opere di carpenteria metallica e connesse opere edili; 

Impianti per produzione di energia elettrica; 
 
CHE i previsti “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO ” in argomento, 
comportano un Importo dei lavori posti a base d’appalto di €.23.980,00 (I.V.A. 10% esclusa), di cui: 
• Importo lavori a base d’appalto (soggetti a ribasso d’asta):  €.22.980,00. 
• Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta):  €.1.000,00. 
tutto per una spesa complessiva (I.V.A. 10% inclusa) di €.26.378,00; 
 
CHE i lavori in argomento rientrano nella Categoria prevalente OG9 – Impianti per la produzione di 
energia elettrica / Classifica I^ per lavori fino ad un massimo di €.258.228,00. 
 
CHE, l’importo dei lavori posti a base d’appalto è inferiore ad €.40.000,00; 
 
CHE, dati l’importo e la natura dei lavori, al fine di individuare la migliore offerta cui affidare gli stessi, 
lo scrivente Responsabile dell’Area Tecnica comunale ha indetto un’indagine informale di mercato 
nel rispetto dei requisiti previsti dall’Articolo 125 comma 8^ del D.Lgs.163/2006 “Codice dei 
Contratti”, invitando a presentare propria migliore offerta le seguenti ditte/imprese: 
• TECHNOSYSTEM con sede in Crema (CR); 
• BISLERI ELETTROIMPIANTI con sede in Offanengo (CR); 
• GENIAL PROJECT S.R.L. con sede in Salvirola (CR); 
• PANDINI DAVIDE con sede in Madignano (CR); 
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CHE entro il termine si scadenza previsto, è pervenuta al protocollo comunale una sola offerta 
presentata in data 08.07.2015 (Prot. Comune n.2714/2015) dall’impresa GENIAL PROJECT S.R.L.  
con sede in Salvirola (CR), il tutto con:  
• un ribasso d’asta pari al 2,00% (duepercento) sul dato d’asta; 
• un importo contrattuale dei lavori affidati pari a netti €.23.520,40 (I.V.A. 10% di legge esclusa) , 

tutto per un importo lordo complessivo di €.25.872,44, ovvero: 
             €.22.980,00 (Imp. lavori soggetti a ribasso d’asta) - €.459,60 (ribasso d’asta del 2,00%) + 
             + €.1.000,00 (Oneri sicurezza non soggetti a ribasso) =  €.23.520,40 (Importo netto contratto) +  
             + €.2.352,04 (I.V.A. 10%) =  €.25.872,44. 
 
CHE, l’aggiudicazione de quo, acquisirà efficacia definitiva solo a seguito:  
• della verifica con esito positivo del possesso dei requisiti autodichiarati dell’impresa su indicata 

in sede di presentazione dell’offerta; 
• della presentazione, da parte dell’impresa su indicata, di tutti i documenti previsti dalla Lettera di 

invito ai fini dell’aggiudicazione definitiva; 
 
RICHIAMATI  a tal fine: 
a) Il D.Lgs. 163/2006 “Codice dei contratti” ed il D.P.R. 05.05.2010, N.207 e successive modifiche 

ed integrazioni; 
b) Il Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici (Decreto Ministero LL.PP. 19.04.2000, 

N.145), espressamente richiamato per il presente appalto; 
c) Il Capitolato Speciale d’Appalto e la documentazione tecnica progettuale approvata con la 

succitata D.G.C. N.34/2014; 
 
PRESO ATTO CHE: 
• l’impresa GENIAL PROJECT S.R.L. è stata regolarmente notiziata dell’avvenuto affidamento e 

che alla medesima, sono stati richiesti i documenti necessari a procedere all’aggiudicazione 
definitiva; 

• la scrivente Stazione Appaltante, ai sensi dell’Art.12 del D.Lgs.163/2006, procederà al controllo 
d’ufficio delle autodichiarazioni presentate in sede di gara dall’impresa succitata; 

 
RICHIAMATO , in particolare, l’Art.11 comma 4^ e seguenti del citato D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
 
RICHIAMATI  a tal fine: 
d) Il D.Lgs. 163/2006 “Codice dei contratti” ed il D.P.R. 05.05.2010, N.207 e successive modifiche 

ed integrazioni; 
e) Il Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici (Decreto Ministero LL.PP. 19.04.2000, 

N.145), espressamente richiamato per il presente appalto; 
f) Il Capitolato Speciale d’Appalto e la documentazione tecnica progettuale approvata con la 

succitata D.G.C. N.34/2014; 
 
VISTI: 
• Il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 
• Lo Statuto Comunale; 
 
VISTO l’Art.109, comma 2^ del D.Lgs. 18/08/2000, N.267, che prevede l’attribuzione ai responsabili 
dei servizi di tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo 
adottati dall’organo politico; 

 
Dato atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 

DETERMINA 
 
1. Di aggiudicare in via provvisoria i lavori in argomento all’impresa GENIAL PROJECT S.R.L.  con 

sede in Salvirola (CR), unica impresa partecipante alla gara, il tutto con: 
• un ribasso d’asta pari al 2,00% (duepercento) sul dato d’asta; 
• un importo contrattuale dei lavori affidati pari a netti €.23.520,40 (I.V.A. 10% di legge 

esclusa) , tutto per un importo lordo complessivo di €.25.872,44, ovvero: 
                    €.22.980,00 (Imp. lavori soggetti a ribasso d’asta) - €.459,60 (ribasso d’asta del 2,00%) + 
                    + €.1.000,00 (Oneri sicurezza non soggetti a ribasso) =  €.23.520,40 (Importo netto contratto) +  
                    + €.2.352,04 (I.V.A. 10%) =  €.25.872,44. 
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3. Di dare atto che, ai sensi dell’Art.11 comma 8^ del Codice dei Contratti, l’aggiudicazione in 

argomento assumerà efficacia definitiva solo a seguito: 
• della verifica con esito positivo del possesso dei requisiti autodichiarati dell’impresa su 

indicata in sede di gara; 
• della presentazione, da parte dell’impresa su indicata, di tutti i documenti previsti dalla 

Lettera di invito ai fini dell’aggiudicazione definitiva; 
 
4. Di notiziare il Responsabile dell’Area Finanziaria del presente provvedimento; 
 
5. Di imputare la spesa complessiva di €.25.872,4 all’Intervento 2.06.01.01. (1)  del Bilancio di 

previsione 2015. 
 

                                               
     Responsabile dell’Area Tecnica 

            GUFFI Arch. ALESSANDRO 
 
 
 
 
 

********************************************************************************************** 
 
 
 
 
Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lg s. 267/2000 
Visto di regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria 
 
Pieranica, lì  15.07.2015  
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
        BONOLDI Dott.ssa Elvira Nelly 
 
 
 
 
 
 
 
Si attesta che la presente determinazione  viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del Comune per 
quindici giorni consecutivi. 
 
Pieranica, lì  15.07.2015 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
        BONOLDI Dott.ssa Elvira Nelly 
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3. Di dare atto che, ai sensi dell’Art.11 comma 8^ del Codice dei Contratti, l’aggiudicazione in 
argomento assumerà efficacia definitiva solo a seguito: 
• della verifica con esito positivo del possesso dei requisiti autodichiarati dell’impresa su 

indicata in sede di gara; 
• della presentazione, da parte dell’impresa su indicata, di tutti i documenti previsti dalla 

Lettera di invito ai fini dell’aggiudicazione definitiva; 
 
4. Di notiziare il Responsabile dell’Area Finanziaria del presente provvedimento; 
 
5. Di imputare la spesa complessiva di €.25.872,4 all’Intervento 2.06.01.01. (1)  del Bilancio di 

previsione 2015. 
 

                                               
     Responsabile dell’Area Tecnica 

                    f.to GUFFI Arch. ALESSANDRO 
 
 
 
 
 

********************************************************************************************** 
 
 
 
 
Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lg s. 267/2000 
Visto di regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria 
 
Pieranica, lì  15.07.2015  
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
              f.to BONOLDI Dott.ssa Elvira Nelly 
 
 
 
 
 
 
 
Si attesta che la presente determinazione  viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del Comune per 
quindici giorni consecutivi. 
 
Pieranica, lì  15.07.2015 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
               f.to BONOLDI Dott.ssa Elvira Nelly  
 


